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STORIE

della settimana

isì 41f A sinistra, orecchini
con cristalli,
Swarovski.

A destra, piatto
in ceramica,
La DoubleJ.

Infonde calrna,,/iducia e il senso di un'intima connessione con il cielo e il mare cite vagliamo
tutelare. Per questo Pantone l'ha eletto colore del 2020. Ecco come declinarlo al meglio

12020 sarà all'insegna del Classic
Blue. Una nuance dall'eleganza
rassicurante, che avrà il compito di
aiutarci a trovare un senso di pace, di
tranquillità e di chiarezza. Oltre a
favorire la nostra capacità di
concentrazione e di resilienza.
Il linguaggio dei colori, anche se in

 Occidente ha perso la sua
connotazione filosofico-ancestrale, resta infatti
uno strumento di comunicazione potente, che
i cacciatori di tendenze provano a intercettare.
Da vent'anni gli esperti del Pantone Color
Institute perlustrano ogni angolo della Terra
alla ricerca del colore dell'anno. Alle ricerche sul
campo mescolano un complesso lavoro di
osservazione degli scenari politici e sociali, poi
fanno la loro scelta. L'obiettivo non è solo
indirizzare creativi e aziende verso un colore che
diventerà il protagonista deí nostri vestiti e delle
nostre case, ma lanciare un messaggio globale.
Quello di quest'anno non poteva essere più
forte: in un momento di incertezza e di

20

preoccupazione sui temi ambientali, questa
sfumatura di colore evoca il cielo serale, il mare
e gli oceani. «E un blu sconfinato che ci
incoraggia a guardare al di là dell'ovvio per
pensare più in profondità e fuori dagli schemi,
ampliare i nostri orizzonti e favorire il flusso
della comunicazione», spiega la specialista del
colore Leatrice Eiseman, executive director del
Pantone Color Institute.
Dal macro al micro, come decliniamo, dunque,
questa tonalità dì blu nella nostra quotidianità?
Lo abbiamo chiesto a tre esperti. Alice Etro,
direttrice creativa nel settore home, ci suggerisce
come interpretarlo nella casa. La collezionista
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ci racconta ili
significato del blu nell'arte contemporanea.
E il cacciatore di tendenze Sébastien
Charpentier Simphal ci spiega perché, oggi,
convenga investire su qualcosa di blu, con la
tranquillità di poterselo godere nel tempo.
Quest'anno, allora think blue, pensate in blu.
Vi darà la giusta stabilità per varcare la soglia di
un nuovo decennio.

DI CRISTINA MANFREDI

Smalto lucido
in tonalità
Sassy Saphire,
(NDVinylux.
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PANTONE
19-4052 TCX
Classic Blue

~
Lore is great,

dell'artista
Damien Hirst.

Completo
copripiumino
in microfibra,

Caleffi.

Pouf Pix
disegnati

da Ichiro Iwasaki
per Arper.

Classic blue, colore
del 2020 secondo

il Pantone Color
Institute.

O MALONE

CO4OUNL

Edizione limitata
in blu, English Pear
& Freesia Cologne
di Jo Malone London.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
È IL COLORE DEL CIELO E DEL MARE AMATO DAGLI ARTISTI

Torinese con una laurea in Economia, è tra le donne che davvero stanno influenzando
il panorama dell'arte contemporanea. Nel 1995 ha creato la sua fondazione e ha fatto
del sostegno alle giovani generazioni di artisti la sua più importante missione.

Che rapporto ha
personalmente con il blu?
«L'ho sempre amato molto,
lo indosso spesso e ha
accompagnato alcune
delle occasioni più
importanti della mia vita:
dal giorno del mio
fidanzamento al battesimo
dei miei figli. E ha un
elemento blu molta
della mia costume jewelry, la
collezione di gioielli
americani non preziosi che
raccolgo dagli Anni '80.
È anche il colore del simbolo
della Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo: la stella a
sei raggi che compare
sull'antico stemma della
nostra famiglia».
C'è uno "spirito blu"
tra gli artisti di oggi?
«È un colore molto amato
dagli artisti del nostro
tempo. Vorrei ricordare che
proprio una tonalità di blu,
l'International Klein Blue,
è stato il primo colore
brevettato da un artista,
il francese Yves Klein,
nel 1960. Nella storia ogni
colore ha avuto anche

un valore simbolico e il blu,
oggi associato a sentimenti
di quiete e di pace, è sempre
stato il colore del cielo e del
mare, due elementi naturali
che oggi soffrono gli effetti
del cambiamento climatico.
Sono numerosi gli artisti che
nella loro ricerca riflettono
sull'emergenza ambientale
e quello"spirito blu"è sì
un sentimento meditativo
e concettuale, ma anche
un atteggiamento critico,
che richiama l'attenzione
sul patrimonio naturale oggi
fortemente minacciato».
Quando si parla di arte
e di blu viene spontaneo
il richiamo al Periodo Blu
di Pablo Picasso, ma cosa
significava per lui?
«Nei quadri realizzati
in questo periodo, che si
colloca agli inizi
del Novecento, l'artista
riflette sul dramma della
condizione umana. Il blu è
un colore freddo, in inglese
feeling blue significa proprio
sentirsi triste e i lavori
appartenenti a questo
periodo rimandano

alla malinconia dell'artista».
Ci sono delle opere d'arte
che ben rappresentano il
simbolismo legato al blu?
Restando nell'ambito
del contemporaneo, vorrei
citarne tre. La prima è New
Ocean (Cycle) del 2001
dell'artista americano Doug
Aítken: un'installazione
immersiva molto potente
che fa parte proprio
della Collezione Sandretto
Re Rebaudengo. La seconda
opera è Love is great,
un quadro del 1994
dell'artista britannico
Damien Hirst nel quale
la dimensione simbolica
del colore richiama
la tradizione pittorica
occidentale. Infine,
il progetto Breathe with Me
del danese Jeppe Hein,
presentato durante lo scorso
summit sul clima dell'Onu
a New York: è un'azione
collettiva e partecipativa che
invita a rappresentare
il proprio respiro attraverso
due pennellate di colore blu
su un pannello di tela
bianca».>

Abito in chiffon,
Alberta Ferretti.

Un'immagine ipnotica
dell'installazione video

New Ocean (Cycle)
dell'artista Doug Aitken.
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Abito in pizzo,
Zimmermann.

In alto, servizio
in porcellana,

Hybrid di Seletti.
Lampada

a sospensione,
Sorry Giotto
di Catellani
& Smith.

Chaise longue
in velluto, Fluente

di Westwing Collection.

22

Crema corpo
nutriente con estratti

biologici, Neroli
Pesca di Nature's.

Alice Etro

MI FA PENSARE AI RICORDI D'INFANZIA

Stivaletti
open-toe
in neoprene,
Fila

Ha fatto tesoro di tutta la creatività respirata in casa e poi ha scelto di buttarsi anima e corpo nel mondo
del design. Alice Etro oggi è la direttrice creativa Italia di Westwing, il primo shopping club nel nostro Paese
dedicato alla vendita online di accessori e arredi per la casa, fondato dalla tedesca Delia Lachance nel 2011.

Che cosa rappresenta il blu
nel mondo dell'interior
design?
«f un colore classico, legato
alla tradizione, infonde sicurezza
e un senso di calma.
Rappresenta bene il desiderio
di un ritorno alle origini, oltre
a simboleggiare il cielo e
l'acqua, ovvero ciò da cui la vita
ha origine secondo diverse
culture e credenze, forse anche
per questo trasmette spiritualità.
Sono tutti spunti che ritroviamo
proprio nel modo di vivere
il design per interni, c'è molta
voglia di riconnettersi
con la propria casa, organizzare
cene e trascorrere pomeriggi
in un ambiente più intimo,
calmo o semplicemente più
vero. Personalmente, lo associo
a mia mamma: è da sempre il
suo colore preferito
e quando ero piccola aveva
dipinto.la sua camera tutta di

blu, un blu intenso come il cielo
all'imbrunire. Mi ricordo che
entrando provavo una
sensazione di magia».
Come lo si può interpretare?
«Si tratta di una tinta primaria,
ma allo stesso tempo vibrante
e capace di catturare gli sguardi.
Ecco perché, aggiungendo
anche un solo "pezzo" blu
allo spazio che si vuole
ridisegnare, si ottiene un effetto
rassicurante e brillante.
Basta davvero poco. Si può
scegliere tra un divano,
una poltrona in velluto o un bel
tappeto da srotolare in qualsiasi
stanza, che ci ricorda un calmo
specchio d'acqua.
In alternativa, tinteggiare una
parete o dare una mano di lacca
blu alla cucina generano subito
un'atmosfera diversa per
prepararsi a questo nuovo anno
con energia e serenità».
Ma funziona sempre, o c'è
qualche trabocchetto
a cui prestare attenzione?
Il blu, proprio perla sua natura
calmante e la sua origine
tradizionale, si presta a ogni tipo
di abbinamento, sia per dare un

tocco di freschezza
e regalità a un arredamento più
neutro, sia per essere abbinato a
un interior più eclettico e
colorato».
Se dovesse però segnalare
solo qualche pezzo?
«Consiglierei la nostra chaise
longue Fluente in velluto blu: io
l'ho messa nel mio ufficio
e posso garantire che è il mio
angolo di calma!
Oppure la lampada Sorry Giotto
di Catellani & Smith, un oggetto
minimal che fa la differenza.
O ancora la linea Hybrid di
Seletti: piatti, coppe, tazzine,
teiere, alzate, vasi. Una
Chinoiserie blu tradizionale
reinterpretata in chiave ironica».

Tappeto
in poliammide,
Sky di Calligaris.
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Tuta con gonna
a strascico,

S by Serena.

Sotto, il quadro del 1930 Ritratto
di Madame M. di Tamara de Lempicka.
Uno scorcio di Villa Oasis all'interno
dei Giardini Majorelle a Marrakech.

Capelli blu e trucco
Sixties sulla passerella

di Jeremy Scott.

Sébastien Charpentier Simphal

INVESTITE IN UN PEZZO BLU SENZA TEMPO

È manager di Peclers Paris, agenzia di consulenza specializzata in
previsioni di tendenze e stile. Si occupa di trasmettere ai clienti
il frutto di continue ricerche su ciò che verrà e che ci piacerà.

Come si arriva a stabilire che
un colore rappresenta meglio
di un altro lo spirito del tempo?
«II Classic Blue è la scelta
di Pantone per il 2020, ma anche
noi in Peclers, avevamo già
indicato il blu come una tinta
significativa per questo contesto
storico, sebbene con delle
sfumature un po' diverse.
li processo per cui arriviamo
a suggerire una specifica nuance,
in realtà ha molto poco a che fare
con la moda in senso stretto.
Non è guardando le passerelle dei
vari stilisti che traiamo le nostre
conclusioni. Viaggiamo tantissimo,
cerchiamo di comprendere
i mutamenti sociologici e culturali,
vediamo più mostre possibili,
andando a scovare i più talentuosi
artisti emergenti. A volte è dai
costumi di un balletto alla Scala
che ci arriva la conferma della
tendenza che stiamo catturando».
Perché questo è l'anno del blu?
«Perché è perfetto per rassicurare
le persone. Non si tratta di un blu
lussuoso, di quelli che possono
mettere soggezione o creare
distacco, ma di una tonalità più
casual, facile da abbinare e anche

da declinare in una gamma
di azzurri che richiamano sia
l'armonia dei grandi affreschi
del passato sia le vestigia del
Mare Mediterraneo e delle civiltà
fiorite lungo le sue coste. Per
questo motivo noi abbiamo
completato il blu con una gamma
di verdi legati all'acqua, elemento
fondamentale per la
sopravvivenza del Pianeta, oggi
fortemente minacciato. Agli
appassionati di fotografia segnalo
il corpus di scatti realizzati
da Gianni Basso e dedicati
all'acqua in trent'anni di carriera,
dove il blu ha una grande forza».
Ha senso fare oggi un acquisto
importante all'insegna del blu
se poi l'anno prossimo verrà
"incoronato" un cromatismo
magari molto diverso?
«Sì, sul blu può valere la pena di
investire perché è un colore
destinato a restare anche per le
stagioni successive. Penso al blu
dei quadri di Tamara de Lempicka,
ma anche ai decori di certe
maioliche, al blu dei Giardini
Majorelle a Marrakech. Chi punta
su questi toni di sicuro non se ne
pentirà e anzi, ne godrà a lungo».®

OleoScnjb per il Colpo
al Sale macino delle Saline Conti 

Veeeir

Oil•Srruh far the Body
wnh S,a SCII Ircnu Saline Verelii

Oleo-scrub per il corpo
al sale marino,

Fior di Salina di LErbolario.

Abito bustier
in macramé,
Oscar de la Rentas «
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